
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 5 N. del 14/01/2014

OGGETTO: PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI UTILIZZO DEI LAVORATORI DELLA EX SCAINI 
IN MOBILITA'

     L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di gennaio in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 13.10.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2014



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 27.05.2010 si provvedeva all’approvazione 

dei progetti per il reinserimento di  n. 6 lavoratori “ex Scaini” inseriti nelle liste di mobilità e residenti nel 

Comune di Pabillonis;  

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 128 del 28.12.2010 avente ad oggetto “Reinserimento lavoratori ex_nuova Scaini. Prosecuzione 

attività nell’anno 2011” 

- N. 111 del 28.12.2011 avente ad oggetto “Reinserimento lavoratori ex_nuova Scaini. Prosecuzione 

attività nell’anno 2012” 

- N. 1 del 17.01.2013 avente ad oggetto “prosecuzione del rapporto di utilizzo dei lavoratori della ex 

Scaini in mobilità” per il periodo 01.01.2013-30.0.2013 

- N. 44 del 27.06.2013 avente ad oggetto “Prosecuzione del rapporto di utilizzo dei lavoratori della 

ex Scaini in mobilità” per il periodo 01.07.2013-31.12.2013 

- N. 104 del 10.12.2013 avente ad oggetto “Progetti di reinserimento lavoratori ex Scaini. 

inserimento lavoratore Frau Giovanni Battista.” 

Constatato che l’Assessorato Regionale del lavoro con propria nota n. 51/gab del 08.01.2014 ha 

trasmesso il verbale di Accordo del 08.01.2014 sottoscritto per i Progetti per l’utilizzo di lavoratori 

beneficiari di ammortizzatori sociali anno 2014, invitando gli Enti utilizzatori i lavoratori in mobilità  a 

manifestare la volontà di proseguire il rapporto interrottosi al 31/12 u.s., con decorrenza immediata e fino 

al 30/06/2014 ;   

Dato atto che nei progetti relativi al reinserimento lavorativo erano impiegati al 31.12.2013, n. 6 

lavoratori;  

Atteso Che l’ Amministrazione Comunale intende procedere in merito garantendo la continuità nella 

prosecuzione delle attività avviate dal 2010 all’anno 2014; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti locali del Responsabile dei Servizi dell’Area finanziaria -  Personale e Tributi; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 Con votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

Di dare prosecuzione, anche per l’anno 2014, ai progetti avviati per il reinserimento dei lavoratori “ex 

Scaini” in mobilità per i lavoratori già in forza al 31.12.2013 fino a l 30.06.2014; 

Di dare atto che i lavoratori impegnati nei progetti di reinserimento sono in numero di sei (6); 

Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria l’espletamento di tutti gli atti consequenziali per la 

prosecuzione dei progetti relativi al  reinserimento dei lavoratori in parola, mentre la gestione degli stessi 

sarà in capo all’Area Tecnica; 

Di informare le Organizzazioni Sindacali dell’avvenuta approvazione della presente deliberazione. 

Con separata votazione unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   14/01/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   14/01/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
17/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 31/01/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/01/2014 al 31/01/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
14/01/2014 per: 

X
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